COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di SALERNO
C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 – Fax 911058
NUMERO 69

REG .CRON. DEL 13/04/2017

SETTORE I
OGGETTO: nomina commissione selezione Direttore tecnico di farmacia, ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000
DETERMINAZIONE

N° 20 del 13.4.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che:
 Con deliberazione del Sindaco n. 10 del 3.3.2017 è stato incaricato il Responsabile del settore
I dell’adozione dei provvedimenti relativi all’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria
giuridica D1 nel profilo professionale di Direttore tecnico di farmacia, ai sensi dell’articolo
110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica
presso il settore Farmacia;
 Con determinazione del Settore I n. 14 del 16.03.2017 è stata indetta la procedura di selezione
attraverso l’avviso pubblico per titoli e colloquio in conformità a quanto previsto dalla citata
deliberazione;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 5 aprile alle ore 13,30;
Attesa la necessità di procedere alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice della
selezione sopraccitata;
Considerato che con nota prot.n. 997 del 7.4.2017 è stato richiesto all’ordine dei Farmacisti di
Salerno la individuazione di due professionisti, affinché questo Ente possa procedere alla costituzione
della Commissione di concorso;
Preso atto della nota inviata dall’Ordine dei Farmacisti di Salerno – acquisita al prot.n. 1040 del
12.4.2017- con la quale si comunicavano i nominativi dei seguenti professionisti:
- Dott.ssa Luisanna Pellecchia;
- Dott. Salvatore Tondo;
Ritenuto di individuare quale terzo membro di commissione l’Arch. Giovampietro Iorlano,
Responsabile del Settore V, in considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito delle procedure
contrattuali previste per la P.A. ;
Dato atto che ai componenti esterni della commissione sarà elargito compenso forfettario in
conformità alla normativa vigente;

Visti gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che si deve procedere con urgenza e senza indugio;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
1.Di nominare componenti della commissione ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 18.04.2016 n.50:
-Dott.ssa Luisanna Pellecchia………………………………. ………….. …………Presidente;
- Dott. Salvatore Tondo………………………………………………………………Componente;
- Arch. Giovampietro Iorlano…………...…………………………………………Componente;
2. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento
all’albo pretorio del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on- line, ai sensi dell’art. 32, comma 5,
della legge 18 giugno 2009 N. 69.Dalla Residenza Municipale, lì 14/04/2017
Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Mario Venutolo

